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COMUNICATO STAMPA
Si è conclusa ufficialmente ieri sera la 36a edizione del Premio internazionale
“Sergio Amidei” con l’evento speciale “Zerorchestra plays Show People”
realizzato con la collaborazione di a.Artisti Associati, Pecar Piano Center,
Associazione Culturale èStoria, Le Giornate del Cinema Muto e Cinemazero e con il
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.
Con quasi 10.000 spettatori (630 per le tavole rotonde, 2500 hanno frequentato le
proiezioni del giorno, 3500 il Parco Coronini Cronberg la sera) in 7 intense giornate
di programmazione, 50 pellicole tra proiezioni diurne e serali, filmati inediti in
Italia (’intervista concessa da Campbell al giornalista Bill Moyers proposta nella
sezione “Scrittura seriale”), prodotti audiovisivi originali realizzati
appositamente per il Premio Amidei - è il caso della sezione “Racconti privati,
memorie pubbliche” - presentazioni di libri, masterclass con relatori di prestigio
(Doriana Leondeff, Massimo Gaudioso e Alina Marazzi), eventi speciali e un
evento collaterale ancora in corso (la mostra “Iride” di Vania Comoretti curata
dallo studiofaganel in occasione del 36° Premio Amidei visibile fino al 28 luglio allo
studiofaganel e al Kinemax di Gorizia) il Premio Amidei si riconferma per il 36°
anno consecutivo come uno degli appuntamenti più importanti del panorama
cinematografico italiano per parlare di sceneggiatura allargando la prospettiva alle
forme possibili di scrittura originate dal cinema e dall’audiovisivo.
Molti gli ospiti che hanno animato le sette giornate di programmazione, da Gianni
Amelio, vincitore del Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura
Cinematografica 2017 con “La tenerezza”, premiato dalla giurata e grande amica
della manifestazione goriziana Silvia D’Amico, a Silvio Soldini Premio Opera
d’Autore 2017, da “I ragazzi del Cinema America” vincitori del Premio alla
Cultura Cinematografica 2017 ai giurati Doriana Leondeff, Francesco Bruni,
Massimo Gaudioso. E ancora Enrico Magrelli, Marco Danieli, Carla Altieri, Gian
Piero Brunetta solo per citarne una piccola parte.
“Sono soddisfatto - ha dichiarato Giuseppe Longo, direttore organizzativo del
Premio Amidei alla conclusione della manifestazione - per come si è svolta questa
edizione. Abbiamo assistito ad un’impennata di pubblico in occasione delle
proiezioni diurne e in alcuni casi, come ad esempio durante il pomeriggio
organizzato in ricordo di Nereo Battello e durante la tavola rotonda con Silvio
Soldini, abbiamo registrato il tutto esaurito.

C’è un dato che mi preme sottolineare - ha proseguito Longo - ed è il grande
spazio che abbiamo voluto dare al cinema indipendente, alle nuove generazioni
che hanno deciso di lavorare per la tutela della settimana arte o, come recita il
Premio che da qualche hanno abbiamo istituito, per la tutela della cultura
cinematografica. Non a caso, infatti, quest’anno abbiamo scelto di dare il Premio a
“ I ragazzi del Cinema America” una risorsa per la cultura di questo paese e una
garanzia per le future generazioni di spettatori e di professionalità che al cinema
hanno deciso di dedicare i propri sforzi. Penso ai molti giovani che stanno
crescendo all'interno del Premio Amidei ma anche alla straordinaria generazione di
nuovi autori cinematografici”.
“Quest’anno - ha concluso Longo - nell’ambito del Premio “Sergio Amidei” è stato
istituito per la prima volta il Premio del Pubblico. Gli accreditati e gli appassionati di
cinema hanno potuto votare tutte le sceneggiature in concorso e hanno espresso il
loro voto in via cartacea o tramite la nostra pagina Facebook. Le preferenze si sono
distribuite equamente tra i sette film in concorso.
Le votazioni si sono concluse ieri e sono felice di annunciarvi che il Premio del
Pubblico va a “Io, Daniel Blake” (“I, Daniel Blake”) per la sceneggiatura di
Paul Laverty e la regia del celebre maestro del cinema britannico Ken Loach al
quale è stato consegnato il Premio all'Opera d'Autore nel 2004.
Il Premio Amidei è stato organizzato dal Comune di Gorizia – Assessorato alla
Cultura, Associazione culturale “Sergio Amidei”, Dams - Discipline
dell'audiovisivo, dei media e dello spettacolo, Corso interateneo Università
degli Studi di Udine e Trieste e dall’Associazione Palazzo del Cinema-Hiša
Filma, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Camera di Commercio I.A.A.
Venezia Giulia e il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, AGIS Tre Venezie, Associazione 100autorI, Confcommercio
Gorizia e Promo FVG.
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